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Sabato 11 agosto, alle ore 21:30, il Convento delle Clarisse di Levanto, 
sede del Palazzo Comunale, ospiterà il primo dei tre concerti che il XXVII 
Amfiteatrof Music Festival, edizione 2018, organizza in sinergia con il 55° 
Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Protagonista 
sarà il duo violoncello - pianoforte formato da Luca Magariello e 
Cecilia Novarino: al riguardo, il recital a Levanto anticiperà un secondo 
appuntamento che si terrà domenica 12 agosto a Seborga, in Piazza 
San Martino.

Il duo torinese formato da Cecilia Novarino e Luca Magariello si costituisce 
nel 2005. I musicisti, diplomati entrambi con il massimo dei voti e la 
lode al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, dopo esperienze di 
specializzazione individuali si sono perfezionati con il Trio di Parma presso 
l’Accademia del Trio di Trieste di Duino, dove hanno conseguito il diploma 
di merito.
Si sono esibiti per i maggiori enti concertistici quali, MITOsettembremusica, 
Unione Musicale di Torino, Festival di Musica da Camera di Cervo, Festival 
Piatti di Bergamo, Concerti del Teatro Alfieri di Torino, Società dei Concerti 
di Mantova, Concerti nella Chiesa dei Batù (To), Etruria Classica di Piombino, 
Hyrmos di Reggio Emilia, Festival del Piemonte “Mistà”, per citarne alcuni, 
raccogliendo ovunque consensi di pubblico e critica.
Sono stati inoltre invitati ad esibirsi presso l’Ambasciata italiana a Yerevan, 
l’Università di Lubiana, la Houlencourt Concert Hall di Bruxelles, in Croazia 
e Romania.
Cecilia Novarino e Luca Magariello costituiscono un duo artisticamente 
completo e affiatato, in grado di affrontare ogni tipo di repertorio cameristico. 
Particolarmente incentrato sul periodo classico e romantico, il loro repertorio 
spazia dalle sonate antiche (Canavasso, Locatelli, Valentini) agli ultimi anni 
del ‘900, con riguardo a compositori italiani come Martucci, Fuga e Casella.

Luca Magariello si avvale della duplice veste di solista e leader orchestrale, 
ruolo che non solo ricopre stabilmente nell’Orchestra del Teatro La Fenice 
di Venezia, ma anche su regolari inviti della Camerata Salzburg e del Teatro 
San Carlo di Napoli.
Diplomatosi in violoncello a soli 16 anni presso la Scuola Suzuki di Torino, 
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Sabato 11 agosto, ore 21:30
Levanto, Convento delle Clarisse (Palazzo Comunale)
Ingresso a offerta libera

Luca Magariello, violoncello
Cecilia Novarino, pianoforte

Magariello partecipa, dall’età di sei anni, a numerose tournée in Italia e 
all’estero con l’Orchestra Suzuki, consolidando l’esperienza solistica ed 
orchestrale.
Finalista alla 5th Antonio Janigro International Competition di Zagreb, nel 
giugno 2010 vince il primo premio alla Kachaturian Cello Competition in 
Armenia ( Yerevan), risultato che gli apre le porte a una carriera internazionale.

Cecilia Novarino inizia lo studio del pianoforte a cinque anni con Lorena 
Sancin e il metodo Suzuki. Successivamente studia presso il Conservatorio 
“Verdi” di Torino sotto la guida di Vera Drenkova e si diploma nel 2000 con 
il massimo dei voti e la lode, ricevendo il Premio “G. Berrino” come miglior 
diploma dell’anno.
Parallelamente agli studi musicali, completa la sua formazione laureandosi 
a pieni voti in Lettere moderne, con una tesi di storiografia musicale su 
Wolfgang Amadeus Mozart.
Ha ricoperto il ruolo di Maestro collaboratore e Pianista in orchestra presso 
Teatro Regio e Teatro Stabile di Torino, Teatro Due di Parma, Teatro Verdi 
di Salerno, Teatro Bellini di Napoli, Piccolo di Milano, Teatro delle Indie di 
Roma.
Cecilia Novarino ha collaborato come Pianista accompagnatore con il 
Conservatorio di Torino, l’Accademia di Alto Perfezionamento di Saluzzo, 
l’Associazione Mozart Italia e la Pavia Cello Academy, lavorando con illustri 
musicisti tra cui Vadim Brodski, Enrico Dindo e Rocco Filippini.

L’Amfiteatrof Music Festival è stato selezionato dalla Fondazione Carispezia 
nell’ambito del Bando “Eventi Culturali 2018”.
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Luca Magariello nasce nel 1989 ed inizia lo 
studio del violoncello all’età di quattro anni presso 
la Scuola Suzuki di Torino,  sotto la guida del 
Maestro Antonio Mosca, con il quale si diplomerà  
a soli 16 anni con il massimo dei voti e la lode. 
Dall’età di sei anni partecipa a numerose tournée 
in Italia e all’estero con l’Orchestra Suzuki,consoli
dando esperienza solistica ed orchestrale.
Dopo il diploma determinante è l’incontro 
con Enrico Dindo ed Enrico Bronzi, maestri ai 

quali affiderà la sua formazione artistica e musicale. Finalista alla 5th Antonio Janigro 
International Competition di Zagreb, nel giugno 2010 vince il primo premio alla Kachaturian 
Cello Competition in Armenia ( Yerevan), risultato che gli apre le porte a una carriera 
internazionale. Ha suonato da solista con l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, la 
Philarmonie Orchestra of Zagreb, la State Youth Orchestra of Armenia, Durres Chamber 
Orchestra, Hulencourt Soloists Chamber Orchestra collaborando con direttori quali Guy 
Braustein, Sergey Sambatyan, Filip Pavisic, Mikk Uleoja.
Svolge un’intensa attività concertistica come camerista in duo con la pianista Cecilia 
Novarino, con la quale si perfeziona sotto la guida del Trio di Parma. Il duo è regolarmente 

ospite di numerose manife stazioni musicali internazionali di rilievo come Unione Musicale, 
MITO Settembre Musica, Festival Santa Cecilia di Portogruaro, Festival di Musica da 
Camera di Cervo,  Società della Musica di Mantova, raccogliendo consensi di pubblico 
e critica.
Sempre in duo e in altre formazioni si esibisce nelle più importanti istituzioni ed enti 
musicali  come Gran Teatro la Fenice di Venezia, Teatro Regio di Torino, Lingotto di 
Torino, Teatro Verdi di Trieste, Teatro Coccia di Novara. Molto prolofico nel campo 
discografico della musica da camera, Luca Magariello ha all’attivo svariati CD tra cui i 
Concerti di Haydn (Fregoli Music), Saint Saens Piano Quartets e Hummel Piano Trios 
(Brilliant Classics) e sempre per Brilliant Classics il suo ultimo lavoro riguarda le incisioni 
delle sonate di N. Myaskovsky per violoncello e pianoforte (2017).
A soli 25 anni vince il concorso per ricoprire il ruolo di Primo Violoncello nell’Orchestra 
del Teatro la Fenice di Venezia. Collabora stabilmente da anni, sempre in qualità di primo 
violoncello, con la Camerata Salzburg.

Nikolaj Jakovlevič Mjaskovskij  Sonata n. 1 in re maggiore
(Novogeorgievsk, 1881 – Mosca, 1950)  per violoncello e pianoforte, op. 12 
       Adagio
       Andante
          Allegro passionato    
 
Robert Schumann    Fünf Stücke im Volkston, op. 102
(Zwickau, 1810 – Bonn, 1856)    Mit humor
       Langsam
          Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen
       Nicht zu rasch
       Stark and markirt
              
Johannes Brahms    Sonata n. 1 in mi minore
(Amburgo, 1833 – Vienna, 1897)    per violoncello e pianoforte, op. 38 

       Allegro non troppo     
       Allegretto quasi Menuetto e Trio
          Allegro

Nata a Torino, Cecilia Novarino inizia lo studio 
del pianoforte a cinque anni con Lorena Sancin e 
il metodo Suzuki.
Successivamente studia presso il Conservatorio 
“G. Verdi” di Torino sotto la guida di V. Drenkova 
e si diploma nel 2000 con il massimo dei voti e 
la lode, ricevendo il Premio “G. Berrino” come 
miglior diploma dell’anno. Consegue in seguito 
il Diploma Accademico di II livello ad indirizzo 
concertistico con il massimo dei voti ed porta 

a termine lo studio della Composizione fino al Corso Superiore con il Maestro Giulio 
Castagnoli. Nel 2007 consegue a pieni voti l’Abilitazione alla Didattica strumentale presso 
il Conservatorio “Ghedini” di Cuneo.
Parallelamente agli studi musicali completa la sua formazione laureandosi a pieni voti in 
Lettere moderne, con una tesi di storiografia musicale su W.A.Mozart.
Si perfeziona seguendo i corsi di pianisti quali A. Lucchesini, F. Scala, R. Risaliti, P. Prever 
e, in ambito cameristico, all’Accademia di Pinerolo con l’Altenberg Trio e a Duino (TS) 
presso l’Accademia del Trio di Trieste con il Trio di Parma, dove consegue il Diploma di 
Merito insieme al violoncellista Luca Magariello.
Cecilia Novarino si è inoltre esibita con diverse formazioni cameristiche per I Concerti 
del Quirinale nella Cappella Paolina (in diretta radiofonica su Radio 3), Festival Massimo 
Amfiteatrof di Levanto, Noto Musica Festival, Lyric Theatre di Assisi, Musica a piazza 
Navona di Roma, Concerti all’Università di Perugia, Toscana Classica, Festival dei Due 
mondi di Spoleto, Festival di Musica da Camera di Cervo. Ha inoltre all’attivo concerti in 



Spagna, Armenia e Canada.
Ha ricoperto il ruolo di Maestro collaboratore e Pianista in orchestra presso Teatro Regio 
e Teatro Stabile di Torino, Teatro Due di Parma, Teatro Verdi di Salerno, Teatro Bellini di 
Napoli, Piccolo di Milano, Teatro delle Indie di Roma.
Ha collaborato come Pianista accompagnatore con il Conservatorio di Torino, 
l’Accademia di Alto Perfezionamento di Saluzzo, l’Associazione Mozart Italia e la Pavia 
Cello Academy, lavorando con illustri musicisti tra cui V. Brodsky, E. Dindo, F. Cusano, M. 
Polidori, A. Farulli, R. Filippini, R. Ranfaldi, F. Elmerson.
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